
I tabù della maternità
Dialoghi interdisciplinari tra scrittura, 
cura e scienza

Incontri a cura di Laura Lazzari Vosti
in live streaming su Zoom e in diretta su Facebook

Il ciclo di incontri intende avviare un dialogo interdisciplinare su alcuni tabù 
della maternità, fino a poco tempo fa discussi quasi esclusivamente in una 
prospettiva specialistica e di cura. Da qualche anno si riscontra che infertilità, 
tecniche di fecondazione assistita, violenza ostetrica e depressione post-par-
to emergono come veri e propri temi letterari, uscendo dagli ambiti speciali-
stici e disciplinari in cui erano confinati. Ispirandosi alle Medical Humanities 
e ai Motherhood Studies, i “Mercoledì della Fondazione Sasso Corbaro” pro-
pongono una serie di quattro appuntamenti durante i quali di volta in volta una 
scrittrice discuterà i temi trattati nel suo libro con una figura professionale 
esperta. Il percorso, proposto in ordine cronologico, segue le tappe verso la 
maternità – desiderio, concepimento, parto e post-parto – mettendo in luce 
le sfide e le difficoltà con le quali le donne si trovano confrontate. In un’ottica 
divulgativa e interdisciplinare, approfondiremo argomenti quali procreazione 
medicalmente assistita, CRISPR, violenza ostetrica, trauma e depressione 
post-parto e discuteremo implicazioni etiche, conseguenze sulla qualità di vita 
delle madri, possibili cure e soluzioni. 
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PROGRAMMA
Gli incontri inizieranno alle 20:30

Mercoledì 9 marzo 2022 
In becco alla cicogna! Fertilità e tecniche di fecondazione assistita 
Durante il primo incontro discuteremo desiderio di maternità, infertilità e tec-
niche di procreazione assistita con la scrittrice e attrice italiana Eleonora 
Mazzoni – autrice del romanzo “Le difettose” (Einaudi, 2012; ristampato nel 
2021) e del saggio “In becco alla cicogna” (Biglia Blu, 2016) – e con il medico 
Alessandro Santi, primario al Centro Cantonale di Fertilità di Locarno.

Mercoledì 23 marzo 2022
In utero: procreazione umana tra etica e progresso scientifico 
Nella seconda serata discuteremo gli scenari presenti, futuri e futuristici 
in ambito scientifico e indagheremo le loro implicazioni etiche nel campo 
della fecondazione umana. I nostri ospiti saranno Marta Baiocchi, scrittri-
ce e biologa all’Istituto Superiore di Sanità di Roma – autrice del roman-
zo “Cento micron” (minimum fax, 2012) e del saggio “In utero” (Sonzogno, 
2018) – e il Professor Alberto Bondolfi, Emerito di Etica all’Università di 
Ginevra.

Giovedì 28 aprile 2022
Volevo andare a partorire in Olanda: violenza ostetrica e trauma 
da parto 
Nel nostro terzo incontro discuteremo gravidanza, violenza ostetrica e 
trauma da parto con la docente e scrittrice ticinese Isabella Pelizzari Villa 
– autrice del saggio autobiografico: “Volevo andare a partorire in Olanda. 
Storia di un taglio cesareo annunciato” (Tipoprint SA, edizioni Vignalunga 
Mendrisio, 2018) – e la dottoressa Monya Todesco Bernasconi, primaria 
di ginecologia e ostetricia all’Ospedale Cantonale di Aarau.

Mercoledì 25 maggio 2022
Di materno avevo solo il latte: disagio materno e depressione 
post-parto 
Nella serata conclusiva discuteremo di disagio materno, disturbo da stress 
post-traumatico, baby-blues e depressione post-parto con la scrittrice 
Deborah Papisca – autrice del saggio autobiografico: “Di materno avevo 
solo il latte” (Dalai, 2011; edizione aggiornata: LuoghInteriori, 2021) – e 
Maria Statti Perugini, psicologa e psicoterapeuta FSP.
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